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Digital non signifca virtuale, astrato ed erroneamente lontano dalla nostra professione. Il digital e
una realta che viviamo e usiamo tut i giorni, quando ad esempio scatamo una foto con il nostro
smartphone oppure inviamo un messaggio con Whatsapp® e prima ancora quando utlizziamo le
e-mail, e che grazie allo sviluppo tecnologico e sempre piu di uso e accessibile a tut. Il digital e
una realta impatante e dirompente che ha innovato molt setori economici e quello medico non
ne e immune. Tuto cio che potra essere digitalizzato lo diventera tanto e vero che la domanda,
oggi, non e se o come accadra ma quando! 

Il digital non sosttuira il medico, non sosttuira il dermatologo le cui diagnosi entro i prossimi 3
anni nell’80% dei casi saranno formulate dall’intelligenza artfciale (bit.ly/AHSN-AI-Report). 

Il digital e, gia oggi, un’opportunita da cogliere per struturare e combinare la pratca medica con
quella imprenditoriale. 

Svolgere la professione di Dermatologo richiede oggi competenze e conoscenze dedicate che
devono spaziare da quelle stretamente professionali e cliniche a quelle digitali. 

L’innovazione del digitale, dirompente su molteplici atvita economiche, lo e anche in medicina,
dermatologia compresa, sia per quanto riguarda la gestone professionale della propria atvita sia
relazione con il paziente. 

Considerare il digitale solo come Internet e l’uso dei social e ridutvo con i rischio di limitare il
contesto di una rivoluzione che riguarda anche il dermatologo. Grazie al digitale la fruizione di
contenut scientfci per la formazione professionale e decisamente piu fuida e accessibile
ovunque, cosi come la condivisione in tempo reale con i colleghi con i quali e possibile confrontarsi
e condividere le esperienze di ognuno. 

Il digitale e anche innovazione in studio, grazie a strument e dispositvi che aiutano il medico a
svolgere la propria atvita in un’otca imprenditoriale e non piu limitata alla gestone delle
informazioni sanitarie dei propri pazient. 

La salute, gia oggi, e molto piu quella del futuro prossimo sara 2.0, partecipata e condivisa tra il
dermatologo e il paziente e proprio per questo il medico deve immaginare un ruolo da
protagonista in questo nuovo scenario, deve essere consapevole degli strument di promozione
della sua atvita professionale e relazionale con il paziente, dell’importanza di preservare la sua
reputazione in rete e sopratuto della direzione prossima futura verso la quale la medicina tuta e
la dermatologia si stanno dirigendo. 
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Durante l’evento Digital Likes Dermatology saranno condivide informazioni pratche e strument
per iniziare a conoscere il nuovo contesto digitale dermatologo familiarizzando con concet e
strument che ogni dermatologo dovrebbe iniziare immediatamente a conoscere e ad usare anche
in un’otca di responsabilita del dermatologo moderno di educare e sensibilizzare le persone sul
correto uso dei mezzi digitali sopratuto per quanto riguarda la tutela della gestone dei loro dat
sensibili. 

Ad inizio evento, in presenza di due tutor, verra sotoposto un apposito questonario a cui i
discent risponderanno individualmente tramite modulo online su argoment connessi alla propria
professione ed in relazione alle innovazioni digitali piu recent. Al termine dell'evento, i discent
efetueranno nuovamente lo stesso questonario, per poi arrivare a valutarne l'esito ed a
confrontarne le risposte. Ciascun partecipante avra quindi modo di misurare le proprie conoscenze
ad inizio e fne corso, in maniera da poter toccare con mano l'evidenza della formazione
approfondita tramite l'evento stesso. Quindi massima interatvita e profonda atenzione al
dibatto ed al confronto con i tutor dedicat.

Sviluppare le competenze digitali per un dermatologo e importante per la gestone della
professione, per la collaborazione tra medici, per la relazione medico-paziente con impato
positvo sulla compliance e nell'aderenza alla terapia, ma non meno importante, per la gestone
della propria reputazione. 

Digital Likes Dermatology sara tuto questo!
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